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MODULO D’ ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO EUREKA 2020  

 
 

 

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI ATTIVAZIONE: 

 

Il centro estivo è rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, sarà realizzato presso i locali del centro di aggregazione La Fabbrica 

delle Idee (ludoteca comunale), la palestra della scuola primaria e gli spazi esterni adiacenti (i locali si trovano nella stessa 

struttura della scuola primaria di Comunanza). Il servizio sarà attivato solo in orario mattutino dal lunedì al venerdì, orario 7:30-

13:00 per la fascia 6-14 anni e 8:30-12:30 per la fascia 3-6 anni. Sono prenotabili pacchetti settimanali al costo di € 70,00  per i 

residenti nel comune di Comunanza e/o iscritti alla scuola di Comunanza, al costo di € 100,00 per i non residenti e non iscritti alla 

scuola di Comunanza. Le iscrizioni saranno a numero chiuso, nel nostro caso potranno essere accolti max 30 bambini/ragazzi a 

settimana. I bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi a seconda dell’età (3-5 anni; 6-11 anni e 12-14 anni). Le iscrizioni 

rimarranno sempre aperte ma dovranno pervenire alla cooperativa almeno 5 giorni prima della data prescelta per l’inizio della 

frequenza. Sarà possibile iscriversi anche per più di una settimana, ma la prenotazione sarà suscettibile di conferma da parte della 

cooperativa in base al raggiungimento o meno del numero minimo per l’attivazione.  Dato il grande impegno organizzativo che 

occorre per svolgere tutte le attività in sicurezza e suddividere i gruppi come da regolameno, non potranno essere accettate le 

iscrizioni pervenute in ritardo. Sarà possibile reperire tutta la modulistica ed iscrivere il proprio figlio/a inviando una mail alla 

cooperativa: coop.eureka@virgilio.it o prenotando un appuntamento al  339/4871442 presso la sede della cooperativa sita in via 

trieste 46 a Comunanza. Data anche la particolarità del momento, sarebbe preferibile interagire con l’utenza solo per vie 

telematiche. La scheda di iscrizione deve essere rinvinviata a coop.eureka@virgilio.it unitamente  al patto di corresponsabilità, al 

consenso sulla privacy e alla distinta del pagamento.  

 

 

DATI DEL MINORE 

 

Cognome e nome____________________________________________Età_______Data di nascita______________ 

Luogo di nascita_______________________Indirizzo_______________________________Cap__________  

Codice fiscale ______________________ frequentante la classe____________della scuola_______________________  

 

DATI DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI  

 

Nome e cognome della madre__________________________________Codice fiscale___________________________ 

Cellulare________________________ e-mail __________________________________ (allegare documneto d’identità). 

Nome e cognome del padre___________________________________Codice fiscale____________________________ 

Cellulare________________________ e-mail __________________________________(allegare documneto d’identità). 

Altro recapito telefonico nel caso non reperibili quelli già indicati (parenti e/o posto di  

lavoro)___________________________ 

 

 

PERSONE AUTORIZZATE A RIPRENDERE IL BAMBINO OLTRE AI GENITORI 

 

1. Nome, cognome e grado di parentela_____________________________________________________________ 

Telefono_________________________ (allegare documento d’identità) 

2. Nome, cognome e grado di parentela_____________________________________________________________ 

Telefono_________________________ (allegare documento di identità) 
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BARRARE LE SETTIMANE DESIDERATE: 

 

 

□ 6 - 10 Luglio 

□ 13 - 17 Luglio 

□ 20 - 24 Luglio 

□ 27 - 31 Luglio 

 

 SEGNALAZIONI PARTICOLARI 

Si prega di comunicare qualsiasi  particolare esigenza (handicap, allergie, etc.)  riguardante il/la proprio/a figlio/a allegando, se 

necessario, allegare certificato medico. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARO CHE MIO FIGLIO/A (barrare la casella): 

 

□ non ha avuto febbre o temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° negli ultimi 15 gg 

□ non ha avuto faringodinia/mal di gola/tosse negli ultimi 15 gg 

□ non ha presentato rinite/rinorrea/ostruzione nasale/dolori muscolari diarrea/vomito negli ultimi 15 g 

□ non ha presentato alterazione dei sapori e degli odori 

□ non ha avuto contatti con persone risultate positive al Covid 19 

□ Dichiaro, qualora vi fosse la comparsa di sintomi sopra elencati, di darne tempestiva informazione al gestore del centro 

estivo tramite mail a coop.eureka@virgilio.it oppure chiamando al numero 339/4871442 e di non portare il bambino al 

centro estivo. 

PAGAMENTO 

 

Verranno accettati i pagamenti solo mediante bonifico bancario intestato a:  

 

Eureka Cooperativa Sociale  

IBAN:  IT 31 E 08474 69410 000000001606 

Causale: Centro Estivo 2020 

 

L’iscrizione e il pagamento vanno effettuati almeno 5 giorni prima dell’inizio della frequenza al centro estivo rinviando la 

modulistica compilata e la copia di avvenuto bonifico all’ indirizzo coop.eureka@virgilio.it. 

In caso di assenza nel periodo prenotato la quota non potrà essere restituita. Eventuali singoli giorni di assenza non 

potranno essere recuperati o rimborsati (essendo gruppi a numero chiuso con nominativi già prestabiliti e non sostituibili 

come indicato nel protocollo di sicurezza) 

 
POLIZZA ASSICURATIVA 

Essendo comprese nella quota d’iscrizione le polizze assicurative rct e infortuni, dichiaro di accettare i massimali e relative franchigie, valide per 

tutte le attività svolte durante il Centro Estivo Eureka “Arcobaleno” ed eventualmente di rinunciare a qualsiasi risarcimento di danni eccedente il 

valore dei massimali (previa richiesta, sarà possibile visionare le polizze assicurative). 

 

        Data                 Firma di entrambi i genitori  

___________________     ________________________________________________ 
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